informa

In veste editoriale rinnovata vi rendiamo partecipi di alcune delle notizie salienti della vita della nostra
comunità.
In un momento di difficoltà economica generale, sentiamo più che mai
la necessità di collaborare per una
comunità che possa avere garanzie
di mantenimento della qualità di vita
raggiunta e, nel contempo, possa
sostenere progetti che siano un vero
investimento per un futuro produttivo, ricco di opportunità di lavoro e
qualitativamente apprezzabile.
È questo lo sforzo attualmente profuso dall’autorità municipale nell’affrontare le tematiche dei piani rego-

latori. Quello comunale è giunto oramai al termine del suo “iter” (nella
sua grande maggioranza di postulati
già accettato a livello cantonale); i
piani regolatori particolareggiati del
comparto della stazione e del comparto del Grand Hotel sono in un’intensa fase progettuale.
Se sostenute da iniziative vincenti,
queste zone potranno essere parte
determinante del futuro sviluppo di
tutto il Locarnese.
Per questo i nostri sforzi sono volti a
mettere a disposizione il più rapidamente possibile degli strumenti pianificatori ai potenziali investitori. È un
impegno ingente, non solo dal profilo
umano, ma anche economico.
Particolare attenzione viene data in
questi mesi al piano finanziario e al
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nel comune:

Amministrazione Comunale

nascite

La fine del 2008 e l’inizio del 2009 coincidono con alcuni cambiamenti all’interno della nostra amministrazione Comunale.

Giona Märki
di Marzio e Pamela
nato il 18 gennaio 2009

Nel mese di ottobre del 2008 è entrato in funzione il nuovo comandante della polizia intercomunale di Muralto e Minusio, ten. Giorgio Carrara.
Giorgio Carrara, che fino allo scorso
autunno rivestiva la funzione di capoposto della polizia cantonale a Magadino, ha accettato con entusiasmo
questa nuova sfida. A lui formuliamo
i migliori auguri.

Kristian Celebiev
di Dimitar e Biljana
nato il 19 gennaio 2009

neo-maggiorenni
Tiziana Vonlanthen
12 febbraio 1991

decessi
Edwig Lester
9 gennaio 2009
Ella Bonalumi
16 gennaio 2009
Ilda Nessi
24 gennaio 2009
Emma Stadlin
27 gennaio 2009

Giorgio Carrara

Alla fine del 2008, Claudio Donini,
capo ufficio opere sociali, è passato al beneficio della pensione. Dopo
aver militato nel comune di Muralto
per 40 anni si gode pertanto un meritato riposo. A questo prezioso collaboratore porgiamo i nostri auguri per
una tranquilla quiescenza.
A sostituirlo, dal 10 gennaio 2009, è
stato chiamato Francesco Quanchi,
che ricopriva, da oltre un ventennio,
la funzione di aggiunto al controllo
abitanti. Anche a Francesco formuliamo gli auguri per questa nuova
funzione.

Elisabeth Meier
1 febbraio 2009
Lucienne Pilch
6 febbraio 2009
Erminia Cavalli
7 febbraio 2009

Claudio Donini e Francesco Quanchi

Andrea Scandella, sergente di polizia alle dipendenze del Comune da
oltre 20 anni, classe 1964, è stato
nominato capo dell’ufficio controllo
abitanti. Andrea Scandella affianca
nella sua nuova funzione, già dal

10 gennaio 2009, Romeo Steffen,
attuale responsabile del Controllo
abitanti che andrà al beneficio della
pensione nel corso dell’estate 2009.
Anche ad Andrea vanno gli auguri per
questa nuova sfida.

Andrea Scandella

Romeo Steffen

Eugenio Tomamichel
11 febbraio 2009
Mario Campagnuolo
13 febbraio 2009
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Giocasolida: un progetto occupazionale,
sostenuto dal Comune di Muralto
“Fare dell’usato e del superfluo un messaggio educativo ed umanitario”

Nato a Locarno e attivo dal 1996,
quale programma occupazionale per
persone al beneficio della disoccupazione, dal 2007 sotto l’egida del Comune di Muralto, finanziato dall’Ufficio delle Misure Attive di Bellinzona,
sostenuto e condiviso anche dai
Comuni della regione per mezzo del
Convivio intercomunale dei Sindaci,
si occupa di riciclare essenzialmente
giocattoli.
I giocattoli raccolti, consegnati da
privati, scuole e ludoteche, vengono
trattati e riuniti in collezioni destinate ad associazioni o istituti che ospitano bambini bisognosi, ammalati,
orfani o abbandonati. Negli atelier di
GiocaSolida la parola “lucro” non trova posto: giocattoli, materiale scolastico, accessori di prima infanzia...
tutto quanto viene donato espressamente per i bambini più poveri.”
Il programma ha conosciuto un successo crescente dettato dalla sua
formula innovativa e dall’interesse
volto al raggiungimento degli obiettivi. Ben 200’000 giocattoli riciclati
hanno finora raggiunto istituti svizzeri e comunità estere (Romania, Turchia, Thailandia, Senegal, Sao Tomé,
Ecuador ecc..).
Responsabili e coordinatori del Progetto Giocasolida sono Fuat Akay e
Graziella Pedrazzi.
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A loro abbiamo rivolto alcune domande:
Come definireste il progetto
Giocasolida, indicandone le
caratteristiche ed i suoi punti forti?
Giocasolida si occuapa di riciclare
giocattoli che poi vengono spediti
o consegnati a bambini bisognosi.
Una delle caratteristiche e dei punti forti è senz’altro il fatto che ogni
spedizione o consegna può essere
fatta grazie all’adoperarsi di persone
disoccupate, che aderiscono attivamente al progetto Giocasolida.
Si tratta di persone che decidono di
partecipare al progetto, condividendone le finalità facendolo diventare

Fuat Akay e Graziella Pedrazzi.

parte integrata della loro vita. È come
se i giocattoli fossero rianimati, nel
vero e proprio senso della parola.
Chi può partecipare,
concretamente, al progetto?
Tutte le persone al beneficio della
disoccupazione e, da qualche tempo, 2 persone a carico dell’assitenza
pubblica.
Abbiamo anche una signora che
soffre di una particolare patologia
congenita che, regolarmente viene a
darci una mano.
Gli interessati ci vengono segnalati
dai Comuni o dall’ufficio disoccupazione.

Con quali criteri scegliete a chi
spedire o consegnare i giocattoli
riciclati?
Inizialmente cercavamo noi i potenziali utenti, anche mediante ricerche su internet. Oggigiorno possiamo tranquillamente affermare
di godere di una certa notorietà,
ragione per la quale le richieste ci
arrivano tramite il passaparola.
I requisiti per ricevere i giocattoli
riparati rimangono tuttavia sempre
gli stessi: istituti, associazioni, fondazioni o missioni che non svolgono attività a fini di lucro e che si
occupano direttamente di bambini
bisognosi.
Chi può consegnarvi giocattoli e,
soprattutto che tipo di giocattoli?
Chiunque è ben accetto. Prendiamo
ed aggiustiamo di tutto ad eccezione dei giochi ingombranti, di quelli
che funzionano con batterie e che
fanno riferimento alla guerra.
Chi sostiene il vostro progetto?
Innanzitutto il Cantone (finanziariamente) ed il Comune di Muralto
(responsabile del progetto e della
parte amministrativa). Va tuttavia
sottolineato che anche gli altri Comuni della regione condividono e
sostengono attivamente il nostro
progetto.
Proprio di recente, il Convivio intercomunale dei Sindaci del Locarnese è venuto a visitarci e ha manifestato entusiasmo per la nostra
attività.
Infine possiamo contare su tanti
privati che, grazie alle loro donazioni, ci permettono di coprire le spese di spedizione dei giocattoli.
Le vostre porte sono sempre aperte?
Certo, tutti coloro che vogliono venire a visitarci sono i benvenuti. Le
scuole arrivano con regolarità a farci visita e sporadicamente anche
famiglie con bambini. In tal senso
rinnoviamo l’invito a tutti coloro
che vogliono conoscere più da vicino il nostro progetto.
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Il laboratorio di Giocasolida

Per chi fosse interessato, pubblichiamo i dati di recapito di Giocasolida
Nome progetto occupazionale:
Giocasolida
Indirizzo:
via San Gottardo 20 - 6600 Muralto
Tel: 091 751 05 28

Il magazzino di Giocasolida

Entrata:
da via Ballarini, prima del semaforo
di Croce Bianca
Orario di apertura al pubblico:
8’00 – 12’00 / 14’00-16’00

Messaggi
Municipali

Centrale Termica
a Legna (o teleriscaldamento)

Utilizzazione
posteggi – adozione di
una “Zona Disco”

Prossimamente, il Consiglio comunale sarà chiamato a pronunciarsi, oltre che sui conti Prevnetivi 2009, su
tre importanti messaggi municipali.
I testi integrali dei messaggi municipali licenziati possono essere consultati sul sito internet: www.muralto.ch.

Il Municipio ha licenziato un messaggio mediante il quale chiede l’approvazione di un credito di fr. 350’000.--,
destinato allo studio di progettazione
di dettaglio di una centrale termica a
legna. Con questo messaggio, l’autorità politica comunale, in un ottica di diversificazione delle fonti energetiche,
ha voluto dare un tangibile segno a
sostegno delle energie rinnovabili.
Di principio e qualora venisse edificata, la centrale termica a legna fornirebbe l’energia per il riscaldamento a tutti
gli stabili comunali e, in aggiunta, ad
una cinquantina di proprietà private
situate nelle adiacenze del centro civico. La centrale di teleriscaldamento,
come dice il nome, funziona grazie ad
una materia prima reperibile nella nostra zona: la legna.
In quest’ottica ricordiamo che il Ticino
è un grande produttore di legname
che solo in minima parte viene utilizzato come fonte energetica. La maggior
parte rimane nel bosco a marcire; addirittura i comuni pagano cifre importanti per eliminare gli scarti vegetali.
Convertire questi costi a favore del riscaldamento abitativo è una sfida che
i Comuni come il nostro, si apprestano
ad affrontare. Di principio la centrale
dovrebbe autofinanziarsi, ragione per
la quale un eventuale investimento in
questo senso non dovrebbe gravare
sulle finanze comunali.

Le tematiche legate alla gestione del
territorio, tra cui quelle concernenti
il traffico veicolare, sono diventate,
in questo ultimo decennio, una realtà con la quale le autorità politiche
sono chiamate a confrontarsi.

Metanord – Convenzione
di distribuzione del gas
metano
Il Consiglio comunale è chiamato a
pronunciarsi su di una Convenzione
mediante la quale si autorizzerebbe
società Metanord SA a distribuire,
sul nostro territorio e in esclusiva,
una fonte energetica: il gas.
La rete di distribuzione è già esistente per una buona parte del nostro territorio e, qualora il Consiglio
comunale si dichiarasse favorevole,
verrebbe estesa a tutto il territorio di
Muralto, dando la possibilità a tutti
i proprietari che lo volessero, di allacciarsi.

Il Consiglio Comunale sarà tenuto a
pronunciarsi sull’adozione di un Regolamento (chiamato “Zona Disco”)
che si prefigge i seguenti obiettivi :
disciplinare i parcheggi sul territorio
comunale / promuovere le azioni intese per migliorare la qualità di vita
dei quartieri residenziali / limitare il
traffico veicolare e la riduzione delle
immissioni foniche ed atmosferiche
/ evitare l’occupazione selvaggia
gratuita effettuata dai lavoratori pendolari che lasciano gratuitamente
parcheggiata sul nostro territorio la
loro vettura durante tutto l’arco della
giornata / concedere agevolazioni di
parcheggio agli abitanti, agli operatori economici e turistici del nostro
comune che non dispongono di sufficienti parcheggi privati, tramite un
contrassegno.

segue da pag. 1 Cosa bolle in pentola a Muralto nel 2009?

futuro piano delle opere del nostro
Comune, che verrà presentato prossimamente in Consiglio Comunale.
Garantire un benessere economico
senza eccessiva pressione fiscale,
che permetta la realizzazione, seppur scaglionata nel tempo, di ulteriori progetti che riguardano la sistemazione di via S. Gottardo, del campo
La Monda, del Lungolago, della creazione di una centrale a teleriscal5

damento e di una migliore sistemazione logistica del corpo di polizia e
dell’amministrazione comunale.
La relazione tra il funzionario comunale e il suo cittadino resta una
priorità anche in un contesto così
progettuale di grande opere come il
nostro.
Questo bollettino serve anche a curare tale aspetto, dandovi un nome e
un volto a quelle persone che, quoti-

dianamente e con competenza, sono
a disposizione per le nostre necessità amministrative ed istituzionali.
A breve vi sarà la possibilità di consultare un sito Internet comunale
(www.muralto.ch), ancor più efficiente ed aggiornato.
A nome della collega e dei colleghi di
Municipio, vi auguriamo un benefico
2009.
Stefano Gilardi
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Calendario
delle manifestazioni
Calendario delle prossime manifestazioni o esibizioni che avranno luogo nel comune, attualizzate a metà febbraio
2009. Cambiamenti di date, orari e programmi vengono costantemente aggiornati nel sito internet www.muralto.ch
(capitolo dedicato alle manifestazioni)

Sala Congressi

Marzo

4

Verbano Immagine

Proiezioni fotografiche
ore 20'00

6

Comune di Muralto
dicastero cultura

Conferenza dott. Gianni Golfera
ore 20'00

7

Assemblea genitori

Teatro Azzurro
ore 17'00

13

Compagnia dei Sognatori

Rappresentazione teatrale
ore 20'00

14

Associazione Teatro Scintille

Rappresentazione teatrale
ore 20'00

25 - 29

Accademia Ticinese di Musica

Concerti musicali diversi
pomeriggio/sera

8

Società Pescatori Sant'Andrea

Sagra del Pesce
tutto il giorno

Parco del Burbaglio

Marzo

Sagra del Pesce
8 marzo 2009

6

Palazzo dei congressi di Muralto

